
 
 
Protocollo e data di segnatura elettronica 
 
OGGETTO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto sotto soglia (art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs 
56/2017) del servizio  “Organizzazione viaggio di istruzione in SICILIA dal 20/05/2019 
al 25/05/2019 e relativo trasporto”. 
CIG:ZE2262AFDE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PTOF. 
 
VISTO il piano delle uscite didattiche, visite guidate e scambi culturali a.s. 2018/19 
risultante dalle delibere dei Consigli di classe. 
 
VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento Istruzioni gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche”. 
 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e sue 
disposizioni integrative e correttive (D.lgs. 56/2017). 

 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, … determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
VISTA la circolare MIUR prot. 2674 del 05/03/2013 (Obbligo per le istituzioni scolastiche di 
approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-quadro/Legge di stabilità 2013 in 
materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP). 
 
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” 
alcuna Convenzione o Accordo Consip in relazione all’oggetto dei presenti servizi. 
 
CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore a 40.000,00 euro, importo soglia 
previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lvo 50/2016 sotto il quale è consentito 
l’affidamento diretto di servizi e forniture, nonché importo deliberato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 16/03/2018 per ricorrere alla procedura di affido diretto ex art. 34 
comma 1 del D.I. n.44 del 2001). 

 
CONSIDERATO che per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa non è vantaggioso e conveniente procedere all’affidamento del servizio 
attraverso le procedure ordinarie. 

 
RITENUTO comunque opportuno esplorare il mercato in accordo ai principi generali di 
rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, correttezza, adeguata pubblicità, 
non discriminazione, libera concorrenza e parità di trattamento di cui all’art. 30, comma 1 
D.Lgs 50/2016, confermati da A.N.A.C nelle Linee Guida n. 4. 
 
CONSIDERATO che il “viaggio di istruzione in Sicilia dal 20/05/2019 al 25/05/2019” è 
interamente finanziato dalle famiglie degli alunni partecipanti. 
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DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. L’avvio della procedura per affidamento diretto (affidamento di importo inferiore a 

40.000,00 euro “sotto-soglia” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, 

così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017), del servizio di “Organizzazione 

viaggio di istruzione in Sicilia dal 20/05/2019 al 25/05/2019 e relativo trasporto”. 

 

3. Di procedere ad indagine di mercato con pubblicazione di un Avviso, con lo scopo di  

individuare gli operatori economici del settore (agenzie di viaggio) in possesso dei 

requisiti di legge e interessati a svolgere il servizio di cui al precedente articolo  e 

acquisire i migliori preventivi. 

 
4. Di individuare il contraente tra gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge, 

che presenteranno al loro candidatura e relativo preventivo secondo le indicazioni ed 
entro nei termini prescritti. 

 
5. Di stabilire quale criterio di scelta dell’affidatario quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, 

corrispondente al miglior rapporto qualità/prezzo determinato secondo le modalità che 

valorizzano prioritariamente gli elementi qualitativi dell’offerta, indicati negli allegati 
Modelli A e B. 

 
6. Di stabilire che un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà 

alla comparazione delle offerte pervenute entro il termine indicato e all’attribuzione del 
punteggio a ciascuna Agenzia di Viaggio. 

 
7. Di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente e di non affidare il servizio in caso di offerte ritenute non chiare, 
anomale o non congrue e/o non rispondenti alle esigenze della scuola. 

 
8. Di affidare il servizio, a parità di punteggio, all’Agenzia che avrà ottenuto il maggior 

punteggio in relazione all’elemento “qualità dei servizi”. A ulteriore parità di punteggio si 
preferirà, se presente, l'Agenzia con cui la scuola ha avuto pregresse esperienze 
positive. 

 
9. Il servizio in questione dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con 

l’affidatario che avrà effetto il tempo strettamente necessario all’espletamento del 
servizio. 

 
10. Di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Marinangeli. 

 

1. Di pubblicare l’“Avviso di indagine di mercato”, per la massima diffusione, nel sito 

Internet dell’Istituto all’indirizzo: www.liceomazzatinti.gov.it – sia in Amministrazione 

Trasparente – Provvedimenti Dirigente che in Albo on line – Bandi di gara, per n. 10 

giorni. 
 

Gubbio, 28/12/2018 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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